ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 127 del 12/05/2022
OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNA FORNITURA DI FEROMONI FINALIZZATI AL
CONTENIMENTO DELLA LARVA LYMANTRIA MONACHA. CIG: ZF032B78CB
Il Direttore
-

Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento;

-

Vista la scheda B1b del Piano per la performance dell'Ente, approvato dal Consiglio direttivo
dell’Ente e relativa all'attuazione di interventi di conservazione attiva e gestione di
problematiche sanitarie di fauna e flora;

-

Preso atto della segnalazione EMAS alla Direzione in cui si informava che nell’estate 2021
alcuni lariceti all’interno del Parco stavano deperendo a causa della presenza di larve della
specie Lymantria monacha;

-

Preso atto che la suddetta informazione è stata confermata, a seguito di sopralluoghi, anche
dal dott. Andrea Mainetti, affidatario del servizio di cui alla precedente D.D. 97/2021;

-

Tenuto conto che insetti defogliatori come Lymantria monacha infestano le aree attaccate per
alcuni anni consecutivi e che generalmente le pullulazioni di Lymantria monacha possono
durare 3-6 anni, e che pertanto è estremamente probabile che nel 2022 l’insetto sarà ancora
presente;

-

Sentito inoltre il parere del Corpo Forestale della Valle D’Aosta, nella persona del dott. Ivan
Rollet, il quale riferisce che per contenere la presenza della suddetta specie, Lymantria
monacha, può essere efficace dotarsi di erogatori di feromoni specifici con meccanismo di
azione di confusione sessuale per ridurne la capacità riproduttiva;

-

Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come modificato dal successivo d.lgs. 56/2017 e
aggiornato dall’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, ed in ultimo
dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

-

Verificato che il RUP ha accertato che, trattandosi di importo inferiore a € 5.000, non sussiste
l’obbligo di ricorso al MEPA ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, modificato
dalla Legge 145/2018;

-

Verificato che non sono presenti Convenzioni Consip comparabili;

-

Ritenuto di procedere alla richiesta di preventivo alla Ditta Fratelli Celesia, Via Garin 51, 11100
Aosta, c.f. 00047300074 (prot. n. 0001828 del 2.05.2022) per la disponibilità a recuperare gli
erogatori contenenti i feromoni in oggetto, nonché per la vicinanza alle Valli del Parco in cui si

dovrà effettuare l’azione di contenimento agevolando pertanto il trasporto di questi in borse
termicamente isolate per una loro corretta conservazione;
-

Preso atto dell'offerta fatta pervenire dalla suddetta Ditta Fratelli Celesia, Via Garin 51, 11100
Aosta, c.f. 00047300074 (prot. n. 0001860 del 4.05.2022) per 17 confezioni da 9 erogatori
ciascuna (per un totale di 153 erogatori) per un ammontare di 598.36 € (iva esclusa) ovvero
730,00 € (iva inclusa);

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare per le verifiche e le modalità di affidamento
fino a 1000 euro;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il CIG: ZF032B78CB
 il DURC INAIL_32548780

-

Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con Decreto del Ministro
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il
Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione amministrativa…compresi quelli che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno… mediante autonomi poteri di spesa…”;

-

Vista la nota prot. n. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica,
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di
previsione per l’anno 2022;
determina

1.

di affidare, per gli scopi di cui sopra, la fornitura di n. 17 confezioni da 9 erogatori ciascuna (per
un totale di 153 erogatori) di feromoni specifici finalizzati al contenimento della larva
Lymantria Monacha per un importo di 598.36 € (iva esclusa) ovvero 730,00 € (iva inclusa) alla
Ditta Fratelli Celesia, Via Garin 51, 11100 Aosta, c.f. 00047300074;

2.

di impegnare, per quanto sopra, la somma complessiva di € 730,00 (ogni onere incluso), con
imputazione al cap. 5015 del corrente esercizio finanziario;

3.

di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi da parte
del sottoscritto RUP.
Il Direttore
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

